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Esperienze professionali 

11.2014 – oggi  Roedl & Partner. Sede: Milano (Italia). 

   Auditor & Analyst. 

Principali attività  svolte:  analisi del contesto organizzativo nel quale opera l’azienda, 
studio preliminare delle procedure di controllo interno e di redazione del bilancio 
d’esercizio, ponderazione dei rischi, verifica della corretta applicazione dei principi 
contabili nazionali ed internazionali,  svolgimento del lavoro di audit secondo i principi di 
revisione nazionali. Assistenza dell’azienda cliente, in materia di consulenza di 
predisposizione del bilancio. Coordinamento del lavoro delle risorse più giovani, 
suddivisione dei compiti e cura della loro formazione. 

 

12.2012 – 11.2014 PriceWaterhouseCoopers. Sede: Milano (Italia). 

Assistant Auditor.  

Principali attività svolte: verifica della corretta applicazione dei principi contabili italiani 

Art.2409-ter Codice Civile, IAS e US GAAP; analisi degli scostamenti rispetto al budget e 
rispetto ai dati dei periodi precedenti; analisi e valutazione dell’efficacia del sistema di 
controllo interno ed il correlato rischio di revisione; analisi delle operazioni significative 
effettuate dalla società. 

 

03.2012 – 06.2012 Deloitte. Sede: Milano (Italia). 

Assistant Auditor. 

Principali attività svolte: analisi dei bilanci delle società operanti nel campo industriale, 
secondo i principi contabili nazionali ed internazionali. 

 

08.2007 - 10.2007 Adecco Holding SpA. Sede : Milano(Italia) 

   Ufficio Paghe e contributi. 

   Principali attività svolte: calcolo delle retribuzioni e dei relativi contributi, dei lavoratori 

assunti tramite filiali Adecco. 
 
 

Formazione scolastica 

29.03.2017 Abilitata  e Iscritta all’Albo dei Dottori Commercialisti E Degli Esperti Contabili Di Milano –

Sezione A (numero iscrizione 10549)  
     

10 2010 - 09.2012 Università degli Studi di Milano Bicocca. 
Laurea specialistica in Scienze Economico aziendali – Amministrazione, Auditing e 

Controllo  
Voto finale: 110 e Lode/110. 
Tesi: “Il controllo di gestione in tempi di crisi” (Relatore Prof. Dott. Massimo Saita) 
  

10.2007 - 09.2010 Università degli Studi di Milano Bicocca.   
Laurea triennale in Economia e Commercio. 
Voto finale:103/110. 
Tesi: “La privatizzazione dell’acqua”. 

 
09.2002 - 07.2007 I. T. C.S,  “Primo Levi” Bollate  (Italia). 

Diploma di ragioniere e perito commerciale. Voto finale: 99/100. 
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Conoscenze linguistiche 

Inglese:   Ottimo 

In possesso di certificazione “EF – level C1” conseguito dopo una vacanza studio presso EF 

Education First in Malta (3 settimane) 
In possesso di certificazione “Trinity grade 4 and 5”. 
Novembre 2012 (Londra) –  soggiorno di 3 settimane per approfondimento lingua 

 
Francese:   Ottimo. 

In possesso di certificazione “DELF B1”. 
 
Tedesco:  Base -In possesso del Goethe –Zertifikat A1 

 

Conoscenze informatiche 

 

Certificazioni:  ECDL -European Computer Driving Licence (12.2005). 

   Uso eccellente del pacchetto Office, in particolare Excel 

   Uso e conoscenza : SAP, Zucchetti, Ad-hoc e Oracle 

 
Altre informazioni 

 

• Membro dal 2012 dell’associazione ASSOCONTROLLER – Associazione Nazionale Controller 

• Conseguimento in settembre 2017 del certificato “International Audit Training”, conseguito presso 
Roedl&Partner Norimberga 

• Conseguimento in gennaio 2016 del certificato  Coursera Bocconi in “Management of Fashion and Luxury 

Companies”  

• Vincitrice del Business Game IV edizione – LIUC Castellanza – Università Carlo Cattaneo 

• In possesso dell’attestato di partecipazione del corso “La comunicazione e le sue competenze” 

• In possesso dell’attestato di partecipazione del corso “Gestione dei tempi, lavoro di gruppo e 

comunicazione” 

 

Pubblicazioni 

 

“Rischio d’impresa e rischio di revisione: il controllo di gestione come strumento di risk management. Alcuni casi a 

confronto”-   

IPSOA - Wolters Kluwer – rivista 1/2017 “Controllo di gestione” 

 

“La digitalizzazione dei modelli di business e del Controllo di Gestione IT” 

IPSOA - Wolters Kluwer – rivista 3/2018 “Controllo di gestione” 

 

“Il controllo di gestione della qualità” 

IPSOA - Wolters Kluwer – rivista 5/2018 “Controllo di gestione” 

 

“Piattaforme digitali, Social media e influencer: il paradigma dei nuovi modelli di business. Il caso Uber e la 
personalizzazione dei servizi tramite app”   

IPSOA - Wolters Kluwer – rivista 2/2019 “Controllo di gestione” 

 

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 e successive modificazioni.   

D.Manzulli 


